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TELE.MA.CO Pongo_FEPA  v. 3.0.0 – Software  

per generare fatture elettroniche. 

 

            
 
TELEMACO Pongo_FEPA è il nuovo software Tele.Ma.Co. che riceve 
le fatture compilate con tutti i dati e informazioni inserite su Pongo, 
e a sua volta crea una fattura elettronica, la quale viene salvata 
come file XML che poi potrà essere inviata tramite PEC (Posta 
Elettronica Certificata) con firma elettronica oppure – opzione 
consigliata – tramite i servizi di invio di ARUBA. Questo software è 
stato creato per semplificare la compilazione della fattura 
elettronica e per predisporla in formato XML (secondo le specifiche 
fornite dall’Ag. Entrate) con tutti i dati necessari. 
 
Prerequisiti per l’installazione e l’utilizzo: Versione v. 3.0.0. 
 

• Aver inserito correttamente la propria Partita IVA e Codice 
Fiscale nella videata Dati utente del Programma e tutti i dati 
relativi alla fattura ed ai servizi; 

• Aver installato Acrobat Reader vers. 7 o superiore, 
indispensabile per visualizzare questo manuale; 

• Disporre di una connessione ad Internet attiva; 
• Disporre ed inserire in anagrafica del Cliente il codice 

univoco ufficio – fornito dal Vs. Cliente Pubblica 
Amministrazione - che consente il corretto indirizzamento del 
file al Sistema di Interscambio SDI; 

• Predisporre in Contabilità una numerazione separata dalla 
numerazione ordinaria delle fatture; 

• Mettere in collegamento il programma Pongo con il 
programma Telemaco_FEPA; 

• Abbonarsi ad ARUBA ovvero inviare i file XML prodotti con la 
Vs. e-mail PEC utilizzando il sistema di Firma elettronica sui 
file inviati. 
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Come trasferire le fatture da Pongo al software di fatturazione 
elettronica(FEPA) 
 
Come primo passaggio si devono inserire tutte le impostazioni 
richieste per la contabilità e cambiare la numerazione della fattura. 
Per fare questo bisogna inserire in una linea libera, della sezione 
“prossimo N. Fattura” (riquadro giallo), una o due lettere 
identificative, ad esempio “PA” (Pubblica Amministrazione), oppure 
“E” (Elettronica) ed andare ad inserire nella sezione “Numerazione 
fattura” il numero della sede nella quale abbiamo inserito la/le 
lettera/e identificative; 
 

 
 

ATTENZIONE!!!: Per sicurezza cliccare su “Chiedi ogni volta” per 

non sbagliarsi le altre volte;  
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Una volta impostato questo codice ogni volta che si vorrà fare una 
Fattura Elettronica sarà sufficiente dalla scheda Cliente premere il 
tasto Fattura ed il programma proporrà il prossimo numero fattura 
da selezionare. 
 
Successivamente, per poter passare le fatture dal Pongo al FEPA e 
creare opportunamente la Fattura Elettronica, bisogna compilare la 
cartella anagrafica del Vs. Cliente, in Pongo; 
 
 

 
 
 

 ATTENZIONE!!!: controllare di aver inserito il “Cod. per Fatt. PA”, 

nel campo specifico dell’anagrafica indicato nel cerchio rosso. 
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Dopodiché creare la fattura, inserendo i vari importi delle visite e il 
metodo di pagamento, una volta fatti questi passaggi si può dare la 
conferma. 
 
 

 
 

 
 
 

 cliccare sul tasto “Conferma e torna al cliente” e una volta 

archiviata la fattura, si può tornare nel “menù”  e cliccare su  

“contabilità” , facendo questo si aprirà la seguente  
 
Schermata. 
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Una volta fatto questo bisogna cliccare sul tasto “fatture” 
accederemo all’archivio delle fatture emesse dai clienti. 
A seguire si aprirà la schermata riportata sotto e dovremmo inserire 
il numero della fattura da trovare e cliccare sul tasto “Cerca”; 
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Si aprirà una lista con la fattura ricercata o con anche più di una 

fattura e bisognerà cliccare a sinistra della fattura interessata sul 

tasto verde a sinistra che serve per modificare, stampare o 

eliminare la fattura.

 

Facendo questo vedremo  il prospetto della fattura che abbiamo 

prima compilato, ed ora possiamo estrapolare tutti i dati che 

serviranno per creare la Fattura elettronica, semplicemente 

cliccando sul tasto in alto a destra del prospetto, chiamato 

“Creazione Fattura PA”.  
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ATTENZIONE!!!: verificare che il “Codice per Fattura PA” riportato 

subito sotto al tasto “creazione fattura”, sia correttamente inserito, 

viceversa la Fattura elettronica non potrà essere inviata all’indirizzo 

di competenza del Vs. Cliente.  

Se tutto è stato inserito correttamente si aprirà un messaggio di 

testo con scritto “Esportazione fattura eseguita con successo”. 

    

Ora secondo le istruzioni riportate nel messaggio precedente 

bisogna aprire il programma Telemaco_FEPA e una volta entrati 

nella schermata principale cliccare sul tasto “Caricamento da 

pongo” che si trova in basso al centro della schermata. 
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Dopo tali passaggi si aprirà un anteprima della fattura creata su 

Pongo con i dati del paziente e se essi sono errati bisogna cliccare 

su “annulla”, tornare su Pongo e modificarli, altrimenti se sono 

giusti, possiamo proseguire cliccando su “Procedi”.  

       

   

Ora si è aperta una pagina con un menù composto da varie 

tipologie di dati (Cessionario, Dati generali, Dati documento 

correlati, Dati beni e servizi, Dati pagamento, Allegati) che 

conterranno vari campi nei quali bisognerà inserire i dati richiesti 

o semplicemente verificare quelli che sono già inseriti. 
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ATTENZIONE!!!: E’ consigliato inserire nella selezione “Dati  

pagamento”  le condizioni  e le modalità di pagamento che 

dovranno essere utilizzati, ed inserire per ogni fattura anche il 

codice IBAN  che si trova nella schermata 

che si apre cliccando sul triangolo verde . 

 

Nella parte “Dati documento correlati”, qualora richiesto dal Vs. 

Committente, cliccare su  ed inserire i dati richiesti 

dall’ordine; ad es. il “Numero documento” , la data, eventuale 

“Codice CUP” e/o il “Codice CIG”. (Non tutti questi dati sono necessari 

ogni volta ma dipendono dal tipo di ordine da voi ricevuto da parte dell’ENTE) 
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 Nella parte finale inserire , se necessario, degli eventuali 

allegati (se richiesti). 

NOTA BENE: il file XML della fattura elettronica è soggetto ad 

alcune regole informatiche che fanno parte delle specifiche tecniche 

fornite dall’Agenzia delle Entrate e dalla SOGEI; alcune di queste 

regole sono particolarmente rigide e possono invalidare una Fattura 

quando inviata al sistema SDI. 

Le più importanti sono: 

- Il nome del file XML che verrà inviato al sistema SDI deve 

essere sempre diverso per ogni fattura inviata (il 

programma provvede a generare automaticamente file con nomi sempre 

diversi);  

- Se dovesse essere necessario – per vari motivi (ad es: una 

fattura respinta o da annullare) - rimandare una stessa fattura 

precedentemente inviata, è necessario che il nome del file sia 

sempre diverso dal precedente. 
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- In questi casi – come da es. in figura – è sufficiente rigenerare 

il file XML, dopo le eventuali variazioni della fattura stessa,  

inserendo una lettera (es. B) accanto al codice progressivo 

della fattura per generare un nome file diverso dal precedente;  

 

 

 

 

- Invio NOTE DI CREDITO: vedi esempio illustrato : 

Nella selezione “Dati generali” il tipo di documento 

generato dal programma – di default - è sempre di tipo TD01 

Fattura; se necessario inserire altro tipo di documento, si può 

scegliere tra: 

• TD01 Fattura – default di creazione 

• TD02 Acconto/anticipo su fattura 

• TD03 Acconto/anticipo su parcella 

• TD04 Nota di credito 

• TD05 Nota di debito 

• TD06 Parcella 
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ESEMPIO: Se si vuole creare una nota di credito è consigliabile 

digitare accanto al numero progressivo le lettere NC; 

 

 

 

Le cifre inserite andranno poi a far parte, insieme al numero 

progressivo, del nome del file nel quale sarà salvata la fattura 

elettronica. 

 

 

 

 

Una volta inseriti tutti i dati si può cliccare su , 

riportato in alto a destra, così da accedere ad un’anteprima della 

nostra fattura elettronica cosi da poter verificare che i dati inseriti 

siano corretti e che non ci siano caratteri illeggibili. 
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ATTENZIONE!!!: Nelle descrizioni non devono essere presenti 

caratteri speciali come: “,°,’,/,%,&,^,@,#,*; Altrimenti il file XML 

potrebbe non interpretarli correttamente e la fattura sarebbe 

considerata dal sistema SDI invalida. 
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Terminato tale lavoro di verifica, cliccare su “Genera 

Doc. XML” (In alto a destra) e se l’esportazione del Documento XML 

è avvenuta con successo apparirà sulla pagina visualizzata un nome 

di file (es. C:/Telemaco_FEPA_v3/output/IT0123456789_0004.xml) dove in 

esso è riportata la fattura elettronica. (il nome del file creato è composto 

dalla sigla IT, dalla Vs. Part.IVA e da un progressivo crescente) 
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Una volta che abbiamo il nome del file basta cliccare su di esso, e si 

aprirà la cartella che contiene la fattura elettronica e dalla cartella 

possiamo poi stampare la fattura elettronica o inviarla al 

destinatario. 

In ogni caso il file viene SEMPRE (per default) memorizzato nella 

seguente cartella : C:\Telemaco_FEPA_V3\output\ 

 

  

 

 

    Altrimenti se si vuole cancellare la fattura basta 

cliccare sul tasto “Elimina fattura” (in alto a destra). 

  

Come inviare la Fattura Elettronica: passaggi nel web 

Per finire cliccare su “ ” e la sua fattura elettronica è stata 

creata.  
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Di seguito spieghiamo a grandi linee come inviare la fattura 

elettronica al sistema SDI – secondo specifiche dell’Agenzia Entrate – 

utilizzando il sistema di invio tramite i servizi di ARUBA. 

Un altro metodo valido è anche quello dell’invio del file XML tramite la Vs. PEC 

e la firma elettronica, ma in questo manuale descriviamo il primo metodo in 

quanto per i servizi PEC ogni utente può utilizzare le proprie personali 

configurazioni. 

Per prima cosa è necessario sottoscrivere un abbonamento ai 

servizi di fatturazione elettronica di ARUBA e per farlo si può andare 

sul web e ricercare “aruba fattura elettronica” 

 

 

 

A questo punto appariranno i seguenti risultati: 
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Cliccare sulla pagina chiamata  

e si aprirà la seguente pagina: 
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Adesso possiamo procedere con l’acquisto di aruba dal pulsante 

verde con scritto “Acquista”. Per l’acquisto una volta premuto il 

pulsante seguire i passaggi indicati dal sito di aruba. 

 

Una volta che abbiamo acquistato il servizio di aruba, il programma 

ci invierà una mail, con i dati di accesso al servizio aruba, nella 

nostra PEC. 

Ora si deve tornare sul web e ricercare “aruba fatturazione  
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elettronica”, appariranno le stesse pagine di prima, ma adesso 

dobbiamo aprire “ ”, si aprirà la pagina di 

accesso alla piattaforma aruba. 

 

 

 

 

 

Inserire il proprio codice di Partita IVA, poi l’Username e la 

Password ricevuti per e-mail e procedere con il “LOGIN”. 

 

 

 



 
 

Pag. 22         TELE.MA.CO. - Manuale Fattura Elettronica 

 

ΤΕΛΕ. 

ΜΑ.

ΧΟ.

Div. Telematica e Software 
Sede Legale: Via Clitunno, 32 – 00198 Roma – P.IVA 09941810583 

Uffici: Via Savoia, 29 – 00198 Roma 
Tel. 06/854.29.25 – Fax 06/841.78.53 

E-Mail: telemaco@telemaco.net 

TELE.MA.CO. 

Una volta entrati si aprirà una pagina con 3 alternative, per poter 

inviare la fattura elettronica precedentemente creata è necessario 

cliccare sulla terza, ovvero su “UPLOAD”; 

 

 

 

Una volta cliccato su upload ci aprirà una pagina, che ci chiederà di 

caricare un file. 

 

 

Questo file da caricare sarà quello contenuto nella cartella del 

programma Telemaco_FEPA:  

C:\Telemaco_FEPA_V3\output\ IT0123456789_0004.xml 
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Una volta scelto il file ed averlo caricato, premere il tasto ; 

A questo punto la fattura elettronica è valida e può essere inviata. 

Seguire poi le istruzioni nel sito di Aruba; visualizzare la lista delle 

fatture e per inviare premere il tasto “FIRMA E INVIA”. La fattura 

elettronica sarà inoltrata al sistema SDI. 

BUON LAVORO  
 

ALLEGATI E NOTE INFORMATIVE GENERALI: 
 

TELEMACO_FEPA – Creazione Fatture elettroniche 
 
Nel caso di configurazioni del Pongo (tutte le versioni) in rete Locale 
o in Cloud, il nuovo programma Telemaco_FEPA va installato sul PC 
Locale (generalmente la postazione che gestisce la fatturazione o 
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l'amministrazione). L'applicazione provvederà a ricevere le fatture 
inviate dal programma Pongo. 
 

Al fine di stabilire un filo diretto con gli utenti, nelle prossime 

edizioni, questo prontuario potrà essere ampliato per includere 

eventuali avvertenze funzionali che gli utenti ci potranno 

comunicare ovvero per  includere istruzioni specifiche per nuove 

funzioni o per spiegare passaggi funzionali che dovessero risultare 

più complessi. 

Vi invitiamo quindi a comunicarci suggerimenti o miglioramenti alle 

procedure in base alle vostre esperienze. 

Grazie per la fiducia accordataci. 

TELE.MA.CO. 

Copyright © 1999-2017 Tele.Ma.Co. - Tutti i diritti riservati. 
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